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COMUNICATO STAMPA 

 

CERVED GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA L’INTEGRAZIONE 

DELL’ ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2021 

 
San Donato Milanese, 11 aprile 2021 – Cerved Group S.p.A. (MTA: CERV) (la “Società” o “Cerved Group”), 
primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, facendo seguito al 
comunicato stampa del 6 aprile 2021, rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Cerved Group, 
riunitosi in data odierna, a seguito della richiesta presentata dai soci Gruppo MutuiOnline S.p.A. e Centro 
Istruttorie S.p.A., titolari di complessive n. 6.494.321 azioni ordinarie, rappresentative di una partecipazione 
pari al 3,326% del capitale sociale di Cerved Group e dopo avere accertato la sussistenza dei presupposti 
previsti dalla normativa applicabile ha provveduto ad integrare l’Ordine del Giorno dell’Assemblea già 
convocata per il 27 aprile 2021 (in unica convocazione e con intervento consentito esclusivamente per il 
tramite del Rappresentante Designato), con inserimento del seguente punto all’ordine del giorno:  
 

“Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per 
ogni azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili, anche in difetto di utile distribuibile; 
deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

 
Per effetto di questa integrazione, l’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente: 
 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; 
relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: 
1.A  Approvazione del bilancio di esercizio; delibere inerenti e conseguenti; 
1.B  Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti. 

 
1-bis. Distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di € 0,50 (Euro cinquanta centesimi) per ogni 

azione in circolazione, a valere sulle riserve disponibili, anche in difetto di utile distribuibile; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-

ter, commi 3-bis e 6, del D. Lgs. n. 58/98:  
a. deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai 

sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998; 
b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai 

sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. n. 58/1998. 
 

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente 
autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2020; delibere inerenti e 
conseguenti.  
 

4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del 
corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.  
 

 
Con riferimento al dividendo e alla relativa data di stacco e alla data di messa in pagamento del dividendo 
previste dalla proposta, si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha valutato che – in applicazione delle 
disposizioni regolamentari applicabili alle società le cui azioni costituiscono il sottostante di contratti derivati 
su azioni negoziati sul mercato IDEM – il dividendo debba essere qualificato come “ordinario” quanto ad Euro 
0,24 per azione, e come “straordinario” quanto a Ero 0,26 per azione. 
Pertanto la distribuzione, ove approvata dall’Assemblea, potrà avere esecuzione secondo il calendario oggetto 
della proposta per Euro 0,26 in quanto di natura straordinaria, mentre per la parte residua, di natura ordinaria, 
la data di stacco della cedola sarà il 24 maggio 2021, con conseguente record date il 25 maggio 2021 e 
payment date il 26 maggio 2021. 
A tale riguardo e, più in generale, per una compiuta valutazione delle proposte formulate dai soci Gruppo 
MutuiOnline S.p.A. e Centro Istruttorie S.p.A, si invitano gli azionisti a prendere visione delle valutazioni 
espresse dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla proposta. 
 



 
 

 
2 

 
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione predisposta dai soci richiedenti e alle valutazioni del Consiglio 
di Amministrazione di Cerved Group, che saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale 
della Società (in Via dell’Unione Europea n. 6A/6B, 20097, San Donato Milanese), sul sito Internet della 
Società (https://company.cerved.com/it/assemblea-degli-azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato (www.emarketstorage.com) nei termini di legge. Si informa che l’avviso di integrazione dell’Ordine 
del Giorno sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità previste per legge.   
 

*** 
 

Cerved supporta imprese, banche, istituzioni e persone a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera 
sostenibile. Grazie a un patrimonio unico di dati e analytics, mette a disposizione dei clienti servizi e 
piattaforme digitali e di artificial intelligence per gestire i rischi e per supportare una crescita data-driven, anche 
con soluzioni di consulenza personalizzate. Attraverso Cerved Credit Management aiuta il sistema finanziario 
e reale a smaltire e recuperare i crediti deteriorati. All’interno del gruppo opera Cerved Rating Agency, una 
delle più importanti agenzie di rating attive in Europa.  

 
 

*** 
 
Contatti:  
 
Cerved Group     Close To Media 
Investor Relations     Luca Manzato +39 335 8484706 
Pietro Masera     Nicola Guglielmi +39 366 6190711 
ir@cerved.com     Tel. +39 02 7000 6237 
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